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“Azonzo Travel®” propone 

 “Azonzo in®” Cile del nord 

 
Un viaggio emozionante dalla capitale cilena Santiago fino al deserto di Atacama,  

attraversando le località di Arica, Putre, Iquique  
e i bellissimi paesaggi dell’altipiano andino 

 
22 aprile – 3 maggio 2020 

13 – 24 maggio 2020 
11 - 22 giugno 2020 

25 giugno – 6 luglio 2020 
8 – 19 luglio 2020 

22 luglio – 2 agosto 2020 
6 – 17 agosto 2020 
20 – 31 agosto 2020 

27 agosto – 7 settembre 2020 
16 – 27 settembre 2020 

7 – 18 ottobre 2020 
21 ottobre – 1 novembre 2020 

4 – 15 novembre 2020 
18 - 29 novembre 2020  

 
Proponiamo un viaggio in Cile del nord, dalla moderna metropoli di Santiago al famoso deserto di Atacama, 

tra città costiere e paesaggi variopinti di una bellezza quasi irreale, oltre al patrimonio culturale delle località 

coloniali. 

 

Durante questo viaggio si inizia con una visita panoramica di Santiago del Cile, metropoli sudamericana ai 

piedi delle Ande il cui sviluppo urbanistico ha creato un paesaggio ordinato dove gli edifici storici coloniali si 

fondono con i quartieri più moderni, visibili dalla cima del cerro San Cristobal. Dopo un’escursione nella 

coloratissima città portuale di Valparaiso, si vola all’estremo nord del Paese sulla città costiera di Arica, da 

cui si scende verso Putre attraversando i paesaggi aridi dell’altipiano. Nel parco nazionale di Lauca, 

dichiarato dall’UNESCO Riserva Mondiale della Biosfera, si ammirano la flora e la fauna tipiche. Più a sud, 

invece, sorgono le antiche città industriali di Humberstone e Santa Laura in cui si lavorava il salnitro. Da 

Iquique si attraversano alcuni villaggi di pescatori fino ad arrivare a San Pedro de Atacama. Nel famoso 

deserto si ha modo di ammirare nuovi panorami come lagune altiplaniche ad alta quota, spettacolari geyser, 

valli che ricordano la superficie lunare e dune di sabbia da cui osservare questo spettacolo dall’alto.  

 

PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner  



 

 

Giorno 1 

Italia – Santiago  
Partenza dall’Italia per Santiago del Cile. Pernottamento a bordo. 

 

Giorno 2 

Santiago  
Arrivo all’aeroporto di Santiago. Accoglienza, trasferimento in hotel e sistemazione. Pomeriggio dedicato alla 

visita della città, effettuando un percorso panoramico attraverso le principali attrazioni di Santiago. Si ha 

modo di apprezzare il contrasto della sua ricca storia e le sue moderne e imponenti costruzioni oltre al Palacio 

de la Moneda (esterno), il quartiere bohème di Bellavista e il cerro San Cristobal da dove si può godere di una 

splendida vista panoramica. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Giorno 3 

Santiago - Viña del Mar – Valparaiso – Santiago (B)  
Prima colazione e partenza per un’escursione sulla costa, attraversando le valli di Curacavi e Casablanca, 

quest’ultima particolarmente rinomata per la produzione di vino bianco. Si arriva a Reñaca fino alla città di 

Viña del Mar. Questa viene spesso chiamata anche “città giardino” per i suoi parchi e per le decorazioni 

floreali. Qui si visitano l’edificio del Casino Municipale e il viale principale Costanera. Successivamente si 

prosegue per Valparaíso, città del XVI secolo dichiarata dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’Umanità. 

La città si sviluppa intorno al porto su strette strade, numerose scalinate e ascensori sui colli, immersa in 

un’atmosfera vivace grazie alla sua architettura eclettica e colorati edifici. Rientro a Santiago in serata e 

pernottamento. 

 

Giorno 4 

Santiago – Arica – Putre (B;L;D)    
Prima colazione e successivo trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo interno per Arica. All’arrivo, 

accoglienza e successiva visita della città, conosciuta come la città “dell’eterna primavera” per il suo 

gradevole clima. Qui si ha modo di ammirare le sue spiagge, il pittoresco molo di pescatori dove si trovano 

anche numerosi pellicani e leoni marini, la Cattedrale di San Marcos e La Casa della Cultura entrambe 

disegnate da Gustavo Eiffel. Infine si sale al Morro storico da dove si può godere di un meraviglioso 

panorama. Partenza per Putre situata a 3.500 metri sul livello del mare e pranzo lungo il percorso. Durante il 

tragitto si potranno inoltre osservare i geroglifici della valle di Lluta, i cactus candelabro nella Quebrada de 

Cardones e, tempo permettendo, effettuare una breve passeggiata a Pukara de Copaquilla, monumento 

nazionale risalente al XIII secolo. Si tratta di un’antica fortezza, una tappa in cui passavano i carovanieri con i 

lama durante i loro viaggi tra gli altopiani e la costa, approvvigionandosi d’acqua nella valle sottostante. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

Giorno 5 

Putre – Parco Nazionale di Lauca – Arica (B;L)    
Prima colazione e partenza per un’escursione al Parco Nazionale di Lauca, dichiarato dall’UNESCO Riserva 

Mondiale della Biosfera. Questo parco ospita flora e fauna tipiche dell’altipiano andino, come vicuñas, lama e 

alpaca, fenicotteri attorno alle lagune e numerose specie di uccelli andini tra cui ñandú e condor. 

Proseguimento per Parinacota, altro monumento nazionale, con la chiesa costruita in tipico stile andino, con il 

campanile separato dal resto dell’edificio, mattoni di “adobe”, di pietra e il tetto di paglia. Si giunge poi al 

lago Chungará, il più alto del mondo situato a 4.500 metri di altitudine e circondato dai vulcani gemelli 

Parinacota e Pomerape. Pranzo al sacco sulle sponde del lago. Partenza per Arica nel pomeriggio, 

sistemazione in hotel e pernottamento. 

 

Giorno 6 

Arica – Humberstone e Santa Laura - Iquique (B;L)    



 

 

Prima colazione e partenza in direzione sud verso Iquique. Lungo il percorso si attraversa una parte del 

deserto fino ad arrivare alla Riserva Nazionale Pampa del Tamarugal, dove l’arido paesaggio si trasforma 

in boschi di Tamarugos, alberi che si sono adattati al terreno secco e salino. Si sosta al cerro Unita per la visita 

del “Gigante di Atacama”, il geoglifo più grande del mondo che con i suoi 86 metri d’altezza rappresenta una 

figura antropomorfa, probabilmente un capo Tiwanaku. Si prosegue poi per le antiche officine di salnitro di 

Humberstone e Santa Laura, dichiarate dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità, che 

contribuirono al notevole sviluppo di questa zona nel secolo scorso. Durante la visita di queste città fantasma 

si possono osservare le abitazioni, il mercato, il teatro, la chiesa e la piscina. Pranzo durante il percorso. 

Arrivo ad Iquique e visita panoramica della città, che include la chiesa “grotta di Lourdes”, la spiaggia di 

Cavancha, la Calle Baquedano e la visita del museo regionale che ospita un’interessante collezione 

archeologica e di oggetti appartenenti all’epoca dell’industria del salnitro; si ammirano inoltre il Palazzo 

Astoreca del 1904, la piazza Prat e la Torre dell’orologio di fine ‘800, il teatro comunale, la cattedrale, il 

palazzo Rimac (ex dogana), il villaggio di pescatori e il molo Prat. Infine si effettua una passeggiata lungo il 

Paseo Lynch. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

 

Giorno 7 

Iquique – Tocopilla – Calama – San Pedro de Atacama (B;L)   
Prima colazione e partenza per San Pedro de Atacama, percorrendo una strada costiera panoramica che 

attraversa alcuni villaggi di pescatori. Sosta a Tocopilla per il pranzo. Nel pomeriggio si attraversa poi il 

deserto di Atacama. All’arrivo, sistemazione in hotel e pernottamento. 

 

Giorno 8 

San Pedro de Atacama – Lagune Altiplaniche – Salar de Atacama - San Pedro de Atacama (B;L) 
Prima colazione e partenza per la visita delle lagune altiplaniche Miñiques e Miscanti, situate a circa 4500 

m di altitudine all’interno della Reserva Nacional de los Flamencos. Sosta presso il villaggio di Socaire, 

caratterizzato dalla presenza di una piccola chiesa di epoca coloniale e pranzo in ristorante locale. Nel 

pomeriggio rientro in direzione di San Pedro de Atacama per la visita al Salar de Atacama, una distesa di 

sale di rara bellezza estesa su circa 300.000 ettari, con una larghezza di circa 100 chilometri. All’interno del 

Salar si ha modo di ammirare la Laguna Chaxa, habitat dei fenicotteri rosa. Proseguimento per Toconao, un 

piccolo “pueblo” coloniale interamente costruito in liparite. Arrivo a San Pedro de Atacama e pernottamento. 

NOTA: l’escursione alle lagune altiplaniche, data l’elevata altitudine è sconsigliata alle persone che soffrono 

di problemi cardiaci 

 

Giorno 9 

San Pedro de Atacama – Gayser del Tatio – Valle della Morte – Valle della Luna – San Pedro (B) 
Partenza molto presto al mattino per raggiungere i Geyser del Tatio. Arrivo e visita guidata del campo 

geotermale e per osservare le imponenti fumarole che raggiungono il loro massimo splendore prima dell’alba, 

raggiungendo i 6 metri d’altezza. Passeggiata guidata tra i geyser e prima colazione nei pressi del sito. Sulla 

strada del ritorno a San Pedro de Atacama si possono avvistare meravigliosi paesaggi come i vulcani 

Tocorpuri e Sairecahur, oltre ad animali come alpaca, vicuñas, e lama. Arrivo in hotel, tempo a disposizione 

per riposarsi. Nel tardo pomeriggio si effettua un tour per ammirare la valle della Morte e la Valle della 

Luna, dove si ha modo di ammirare un bellissimo tramonto sul deserto. Pernottamento in hotel.  

 

Giorno 10 

San Pedro de Atacama – Calama – Santiago (B) 
Prima colazione e mattinata a disposizione per attività a proprio piacimento. Nel pomeriggio trasferimento 

all’aeroporto di Calama in tempo utile per l’imbarco sul volo interno per Santiago del Cile. All’arrivo, 

accoglienza e trasferimento in hotel. Sistemazione e pernottamento.  

 

Giorno 11 

Santiago – rientro in Italia (B) 



 

 

Prima colazione e tempo a diposizione fino al trasferimento in tempo utile in aeroporto per imbarcarsi sul volo 

di rientro in Italia. 

 

Giorno 12 

Arrivo in Italia  

 
NOTA: L’itinerario potrebbe subire delle modifiche a seconda delle condizioni climatiche e dell’orario dei 

voli.  

 

Voli interni previsti: Santiago del Cile/Arica e Calama/Santiago del Cile  

 

Date di partenza: 22 aprile; 13 maggio; 11 e 25 giugno; 8 e 22 luglio; 6, 20 e 27 agosto; 16 settembre; 7 e 21 

ottobre; 4 e 18 novembre 2020  

 

HOTEL CATEGORIA STANDARD 
Santiago: Hotel Eurotel Providencia o similare 

Putre: Hotel Qantati o similare 

Arica: Hotel Apacheta o similare 

Iquique: Hotel Hilton Iquique o similare 

San Pedro de Atacama: Hotel La Casa de Don Tomas o similare 

Quota: euro 2.650,00 a persona in camera doppia 

Supplemento sistemazione camera singola: euro 500,00 

 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR 
Santiago: Hotel Novotel Providencia o similare 

Putre: Hotel Qantati o similare 

Arica: Hotel Apacheta o similare 

Iquique: Hotel Hilton Iquique o similare 

San Pedro de Atacama: Hotel Altiplanico Atacama o similare 

Quota: euro 2.950,00 a persona in camera doppia 

Supplemento sistemazione camera singola: euro 600,00 

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 

 

Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria: 80,00 euro a persona 
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  

 

Partenza garantita con minimo 2 partecipanti.  Numero massimo di partecipanti: 14     

 

N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza 

 

Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco a clienti italiani di altri operatori per 

un massimo di 14 partecipanti  

 

La quota comprende: 
- Tutti i transfer condivisi aeroporto/hotel/aeroporto  

- Tutti i trasferimenti a terra come da programma  

- Pernottamenti negli hotel indicati o similari, a seconda della categoria scelta 

- Pasti come specificato nel programma  

- Escursioni e ingressi come da programma 



 

 

- Guide esperte locali in lingua italiana diverse in ogni località, eccetto a San Pedro de Atacama dove la 

guida è bilingue parlante italiano/spagnolo (con meno di 6 partecipanti) e parlante italiano (da 6 

partecipanti in su)   

 

La quota non comprende: 
- Voli internazionali Italia – Santiago – Italia (quotazione su richiesta) 

- Voli interni (quotazione su richiesta) 

- Eventuale supplemento per trasferimenti da/per gli aeroporti se i voli interni sono diversi da quelli del 

resto del gruppo (da definire) 

- Eventuale early check in/late check out (da definire) 

- Pasti non specificati nel programma 

- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 

- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 

- Non è prevista la figura dell’accompagnatore dall’Italia (non prevista) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 

Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria: 

 

Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento (prezzi per 

persona) 

 ITALIA EUROPA MONDO USA&CANADA

Fino a 9 giorni 20,40€ 34,00€ 51,25€ 133,80€ 

Fino a 16 giorni 32,00€ 52,75€ 80,00€ 171,00€ 

Fino a 30 giorni 43,75€ 85,50€ 129,75€ 239,70€ 

Fino a 45 giorni  62,50€ 131,50€ 191,50€ 471,90€ 

 

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL 

Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”) 

Email: info@azonzotravel.com 

Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 
 


